Cari delegati al 61° Congresso di Primavera del Distretto Lions 108L., come sapete, quest’anno,
causa il Covid19, il Congresso si terrà nella sola forma di votazione dei candidati e delle proposte e
in via telematica, con la piattaforma Eligo.
Vi ho già inviato le istruzioni per il voto, che comunque trovate a questo link sul nostro sito
(http://www.lions108l.com/2020/04/21/istruzioni-operative-per-votare-ai-congressidistrettuale-e-nazionale-con-piattaforma-eligo/)
Sarà possibile votare Domenica 17 Maggio, dalle ore 9.30 alle ore 14.00. Alle ore 14.00 non sarà
più possibile votare.
I risultati saranno poi comunicati, nelle forme previste dal Regolamento Elettorale.
Nelle prossime ore riceverete una mail con le credenziali d’accesso alla piattaforma Eligo. La mail,
da cui arriva, è notifica-eligo@evoting.it.
Una volta ricevuta la mail, nella stessa, troverete username, password e un bottone rosso con scritto
‘accedi al voto’. Così come meglio indicato nella figura qui sotto:

E cliccando su ‘Accedi al voto’ vi troverete qui:

State molto attenti a digitare perfettamente sia la username che la password. Se non vi collegate è
solo perché l’avete digitata male (soprattutto la password).
Una volta entrati vi troverete davanti alla prima votazione:

Ovviamente potete cliccare sulla casella ‘Voto’ ed esprimere il vostro assenso. Non cliccando vi
asterrete. Se non accedete proprio alla votazione il sistema vi considera non votante. Attenzione
dovete seguire le istruzioni che prevedono che confermiate il voto. Una volta confermato riceverete
nella vostra posta, dopo qualche minuto, una conferma che avete votato.
ATTENZIONE: TUTTE LE VOTAZIONI DI QUESTO CONGRESSO SONO SEGRETE. NESSUNO, NEANCHE
I RESPONSABILI DELLA PIATTAFORMA, O LIONS, POTRANNO CONOSCERE CHI HA VOTATO CHI. I
RISULTATI FINALI DARANNO SOLO IL NUMERO DI PREFERENZE O ASTENSIONI E NESSUNA

INDICAZIONE CHE POSSA RICONDURRE A CHICCESSIA. IL SISTEMA ELIGO HA UN ALTISSIMO
LIVELLO DI PROTEZIONE IN QUESTO SENSO.
Finita la prima votazione potrete partecipare alla seconda. E’ possibile che il sistema vi faccia uscire
forzatamente dopo il primo voto. Non preoccupatevi. Rientrate con le stesse credenziali (meglio se
le avete salvate nel vostro primo accesso).
La seconda vi apparirà così

Stessa procedura della prima.
Poi la terza così

Queste prime 3 schede per i candidati a DG, 1 VDG e 2 VDG.

Poi troverete quella per accettare i 3 candidati a Membri effettivi del consiglio dei revisori dei conti.
La scheda è questa:

Ed infine la scheda per la sede del prossimo Congresso d’Autunno. L’unica candidatura arriva dal
Lions Club Roma Augustus per Roma. Per cui non ci sarà una scelta. Ma un voto o un’astensione. La
scheda è questa:

Una volta terminate e confermate le votazioni avete terminato. Riceverete una mail di conferma
voto per ogni votazione.
Consiglio vivamente di prendere dimestichezza con il sistema appena arriveranno le credenziali. Non
troverete le schede per votare, fino all’apertura del seggio, ovviamente, ma potrete verificare se

entrate e se tutto funziona secondo istruzioni. Se così non fosse potete scrivere agli indirizzi sotto
indicati solo ed esclusivamente fino a venerdì sera. Sabato e Domenica non sarà possibile dare
supporto telefonico e non si può garantire un supporto via mail, anche se faremo di tutto per darlo.
Vi preghiamo, prima di scrivere, di verificare che il problema non sia la password o l’utenza o come
funziona il sistema. Tutte info che trovate qui e nel manuale.
Buon voto a tutti voi e speriamo che la prossima votazione sia de visu per tutti noi.
Michele Salvemini
Responsabile Marketing e Comunicazione e Informatica
Lions Club International
Distretto 108 L
Per supporto e chiarimenti manda una mail a questi indirizzi:
DIT Michele Salvemini: msalvemini@yahoo.it
Valerio Buonocore: v.buonocore@hotmail.it

